Roma, 30 aprile 2021

Spettabili
Enti ed Istituzioni Associate
LORO SEDI
-----------------------------------

Una tantum riparatoria – risposta ad interpello AdE Lazio n. 913-312/2021.
L’Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale del Lazio), come certamente noto,
mediante la risposta ad interpello in oggetto ha precisato che l’una tantum riparatoria
prevista dal ccnl ARIS-AIOP per il personale non medico debba essere assoggettato a
tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.
Tale parere risulta assolutamente contraddittorio, atteso che l’Amministrazione
Finanziaria, pur riconoscendo espressamente che la somma in questione è finalizzata a
“riparare i lavoratori dal disagio esistenziale derivante dalla ritardata sottoscrizione

dell'accordo”, ne ritiene però (inopinatamente) necessario l’assoggettamento al citato
regime fiscale.
Ciò posto, gli Enti associati potranno optare per una delle seguenti soluzioni
alternative:
a) persistere nella linea dell’esenzione e riservarsi di contestare l’eventuale azione
accertatrice in sede giurisdizionale;
b) versare in sede di ravvedimento operoso l’imposta sull’una tantum, con applicazione
di una sanzione ridotta;
c) in tale ultimo caso, dopo il pagamento, si potrà presentare immediatamente istanza di
rimborso all’Agenzia delle Entrate ed impugnare l’eventuale rifiuto (tacito o espresso)
mediante ricorso alla Commissione Tributaria territorialmente competente.
Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, infine, si ritiene che il parere
dell’Agenzia delle Entrate non incida sull’esclusione dalla base imponibile contributiva
dell’una tantum concordata a livello nazionale, così come illustrato dalla nota predisposta
dall’ARIS insieme all’AIOP di cui si allega copia.
Con i più cordiali saluti.

Servizio Lavoro e Relazioni Sindacali
avv. Giovanni Costantino
- allegato
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Una tantum riparatoria e formazione della base imponibile previdenziale.
L

del ccnl recentemente rinnovato prevede una specifica somma una tantum di importo pari

a 1000 euro, spettante al personale assunto prima del 1 gennaio 2020 ed ancora in servizio alla

riparare il disagio dei lavoratori derivante dalla ritardata
sottoscrizione del presente ccnl
Inoltre - con verbale di interpretazione autentica del 19 novembre 2020 - le parti contraenti hanno

di riparare il disagio esistenziale subito
te situazione di incertezza in relazione alla
ritardata sottoscrizione di un nuovo ccnl
Ciò premesso, sono pervenuti numerosi quesiti circa la necessità di assoggettare a contribuzione
(DR Lazio) con la recente risposta ad interpello n. 913 - 312/2021.

una tantum contrattuale
dalla base imponibile previdenziale dei lavoratori, con
del d.l. 318/1996, convertito in l. 402/1996.

la retribuzione dovuta in base agli accordi
collettivi di qualsiasi livello non può essere individuata in difformità dalle obbligazioni, modalità e
tempi di adempimento come definiti negli accordi stessi dalle parti stipulanti, in riferimento alle
clausole sulla non computabilità nella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti erogati
a vario titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti comprensiva
dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti. Allo stesso fine valgono le clausole per la
limitazione di tale incidenza relativamente ad istituti retributivi introdotti da accordi integrativi
aziendali in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Le predette
disposizioni operano anche agli effetti delle prestazioni previdenziali .
Il comma successivo, inoltre, prevede che gli accordi di cui sopra debbano essere depositati presso
i competenti enti previdenziali e sedi del Ministero del Lavoro entro 30 giorni (onere assolto
tempestivamente, per tutto il territorio nazionale).
Ciò posto, la normativa in esame - certamente di non facile lettura - è stata tuttavia interpretata
dalla prassi amministrativa quale attribuzione alla contrattazione collettiva della facoltà di
Tale interpretazione, in particolare, si evince dalla circolare n. 139/1996 del Ministero del Lavoro,

che per
la determinazione degli istituti contrattuali e degli elementi della retribuzione da considerarsi agli
l'art. 3

effetti previdenziali si deve far capo agli accordi collettivi di qualsiasi livello, con riferimento alle
clausole degli accordi stessi che stabiliscono la computabilità o meno degli istituti stessi e degli
emolumenti erogati contrattualmente e quindi diversi da quelli spettanti per legge .

La posizione sopra rappresentata, inoltre, non è mai stata abbandonata dal competente Dicastero
del Lavoro, che con nota n. 15/IV/8179 del 19 maggio 2008 ha evidenziato che la normativa
sopravvenuta (ivi incluso il d. lgs. 314/1997 relativo alla determinazione del reddito imponibile
previdenziale) nulla ha modificato in ordine alle disposizio

del 29 luglio 1996 e pertanto nulla è variato in ordine agli adempimenti riguardanti il deposito dei
contratti per la determinazione degli elementi contrattuali imponibili ai fini contributivi
regolamentati dalla circolare n. 139 del 24 ottobre 1996 emanata da questa Direzione generale .
Alle medesime conclusioni, inoltre, è prevenuta anche la giurisprudenza di merito e di legittimità
(cfr. App. Venezia 550/2012, conf. da Cass. 11847/2018), secondo cui il Legislatore

con la

disposizione di cui trattasi - nello stabilire la retribuzione base da considerare anche ai fini delle

prestazioni previdenziali, richiama quanto disposto negli Accordi collettivi ed impone, a tal fine,
l'obbligo di depositare i predetti Accordi e contratti
precisato che si tratta di una disposizione diretta a regolare il rapporto tra datore di lavoro ed ente

di previdenza, in quanto, introducendo una sorta di regime di pubblicità per gli accordi collettivi, ne
garantisce la opponibilità agli istituti previdenziali con riguardo ai trattamenti retributivi da
considerare al fine del calcolo dei contributi
In applicazione di tale principio, pertanto, la Suprema Corte, con sent. 200/2011, ha escluso la

in considerazione della volontà
espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui all'art. 3 d.l.
14 giugno 1996, n. 318, convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402, a norma della quale, agli effetti
previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in
difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Non è, pertanto, ravvisabile alcuna illegittima
alterazione degli istituti legali da parte dell'autonomia collettiva, dovendosi escludere che detta voce
abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti .
della fonte collettiva da parte del legislatore previdenziale, erigendo uno scudo difensivo a protezione
di quella contrattazione nelle sue varie espressioni contro le mutilazioni e le invadenze, non solo degli
organi ispettivi dell'Inps ma anche di qualsiasi interprete. Infatti nella determinazione dei predetti
istituti diretti o indiretti assume rilevanza la volontà delle parti stipulanti attraverso le clausole che
determinano la non computabilità in essi di compensi vari. In altri termini, i contratti collettivi
possono legittimamente escludere dalla base di calcolo delle varie voci retributive, tutti quei compensi
da essi istituiti e disciplinati
.
risposta ad interpello n. 913 - 312/2021
regime di esenzione contributivo.

Tale documento, infatti, oltre a riferirsi unicamente alle regole di formazione della base imponibile

una tantum
anzi, ne ammette il carattere risarcitorio e la finalità di riparare un disagio esistenziale.
Contraddittoriamente con tali presupposti, tuttavia, la DR Lazio nel prosieguo afferma anche che

sostituire mancati guadagni (dovuti dal ritardo

il compenso in ques

nell'applicazione del nuovo contratto)
Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale del Lazio - che è un atto

, propone una tesi di imponibilità a tassazione separata e,

una

fermo restando ciò ed in base a quanto sopra abbiamo riportato,

tantum dalla base imponibile previdenziale.
con la già citata circolare n. 95/1997

emolumenti

spettanti per legge

una tantum di cui trattasi non

rientra tra queste, e ciò nemmeno qualora fosse effettivamente finalizzata a risarcire un mancato
guadagno, non esistendo nel nostro ordinamento un diritto ad un simile trattamento.
Infine, per completezza, si evidenzia che i principi stabiliti con la citata sentenza della Cassazione
n. 200/2011 sono stati espressi proprio con riferimento ad una fattispecie economica assoggettata
lusione dalla base imponibile contributiva stabilita dalla
contrattazione collettiva.
Roma, 29 aprile 2021

